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 Gentile Utente,  
 
È con grande piacere che Le inoltro le credenziali di accesso a Bandi e Finanziamenti con la gentile 
richiesta e l’invito a trasmettere tali dati a tutti i vostri associati. Si tratta, come ho avuto modo di 
spiegare durante l’evento di presentazione e in altre comunicazioni, di una nuova e innovativa 
piattaforma che facilita la conoscenza e l’accesso ai fondi europei, che ho deciso di mettere a 
disposizione delle imprese, delle associazioni e degli enti pubblici della nostra regione, fiduciosa che 
questo strumento possa essere davvero una bussola per tutte le realtà del territorio, soprattutto le più 
piccole, per orientarsi al meglio nel complesso mondo dei contributi europei.  
 
L’accesso al portale è semplice e immediato, di seguito riepilogo i pochi semplici passi necessari per 
accedere alla pagina dedicata ai bandi e finanziamenti presente nel mio sito:  
 
- Accedere al sito www.isabellademonte.eu  
 

 
 
  
- Aprire il menù a tendina in alto a destra e selezionale la chiamata “BANDI FINANZIAMENTI”  
- Cliccare su “ACCEDI ALLA PIATTAFORMA BANDI E FINANZIAMENTI” e digitare la 

password seguente:  
 
Username: segreteria@ordineavvocatipordenone.it  
 
Password: Demonte201942 
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- Effettuare la ricerca del fondo, bando, finanziamento a voi più congeniale. Finché avrò la possibilità 

di rappresentarvi al Parlamento europeo mi impegno a tenere questo portale libero, gratuito e 
costantemente aggiornato. Vi invito a non lasciarvi scappare le numerose e interessanti possibilità 
offerte dall’Europa, che altrimenti finirebbero ad altri. 

 
Quello che mi sta più a cuore è lo spirito da cui nasce questa iniziativa. Dietro c’è, infatti, il mio 
desiderio di rendermi tramite di ciò che di positivo ci può dare l’Europa, che troppo spesso viene dipinta 
come una matrigna e non come una fonte preziosa di opportunità, come una #EuropaUtile. Quale 
parlamentare europea fortemente legata al mio territorio, ho pensato di mettere a frutto l’impegno 
profuso in questi anni a Bruxelles e di creare uno strumento utile per la crescita e lo sviluppo del Friuli 
Venezia Giulia. 
 
Augurandomi quindi che questa mia iniziativa possa essere da Lei considerata proficua e di interesse, e 
rinnovando l’invito a trasmettere ai vostri associati e uffici le credenziali per l’utilizzo del portale, La 
saluto cordialmente. 
 
 
Isabella De Monte 
 

 
 
B–1047 Brussels – ASP 15G157 – Tel. +32 228-45358  
F–6707 Strasbourg – LOW T06121 – Tel. +33 3881-75358  
isabella.demonte@ep.europa.eu – www.europarl.europa.eu   
 
Confidential note: This email message including attachments is intended solely for the use of the addressee(s) and 
may contain legally privileged, protected or confidential information. If you have received this message in error, 
please notify the sender immediately by reply email, delete this message from your computer and destroy any 
copies. Thank you 


